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Angelo Baracca e Rosella Franconi

CUBA: MEDICINA, SCIENZA 
E RIVOLUZIONE, 1959-2014

Perché il servizio sanitario e la 
scienza sono all‘avanguardia

Sessant’anni fa la Rivoluzione cuba-
na irruppe sulla scena mondiale con 
una carica innovativa che sovvertì 
le strategie rivoluzionarie stantie 
e fornì linfa vitale ai movimen-
ti mondiali che sarebbero esplosi 
nove anni dopo. Il Governo rivo-
luzionario assunse una sfida che 
appariva impossibile per un piccolo 
paese povero di risorse e assediato 
dall’impero statunitense: sviluppare 
un servizio sanitario gratuito e uni-
versale al livello dei paesi sviluppati 
e un sistema scientifico avanzato, 
per rispondere alle esigenze della 
popolazione e del paese. Questo 
progetto è stato completamente 
raggiunto. Dagli anni Ottanta Cuba 
ha sviluppato un settore di bio-
tecnologia che ha raggiunto livelli 
riconosciuti di eccellenza mondiale 
e che costituisce oggi una delle 
principali fonti di ingresso di valuta 
pregiata per il paese, con un model-
lo alternativo e, per ammissione 
degli esperti, più efficiente di quel-
lo capital-intensive dominante. 
In questo libro discutiamo questi 
sviluppi arricchendoli con annota-
zioni e commenti sulla società cuba-
na e notizie inedite sui legami con 
la cultura e la scienza italiane.
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Angelo Baracca, fi sico e storico e critico del-
la scienza, impegnato nelle lotte antinucleari 
ed eco-pacifi ste, da 25 anni collabora con la 
Facoltà di Fisica dell’Università dell’Avana: in 
diversi volumi ha ricostruito la storia dello svi-
luppo della scienza a Cuba.

Rosella Franconi, ricercatrice presso un ente di 
ricerca pubblico, è autrice di lavori e brevetti 
biotecnologici. Nel 2016 ha pubblicato con A. 
Baracca un libro sulle biotecnologie a Cuba.


